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A tutti gli amici della Formica Nera l’augurio di un felice 2012 
 
NOTIZIARIO 
 
• Sul mensile Quatro Ciàcoe diretto da Mario Klein, l’articolo a sua 
firma ‘El Quartiere 2 Nord incontra la poesia’. Ne diamo uno stralcio 
significativo: ‘Davanti a l’imbarbarimento de la lingua italiana, oltre 
che del dialeto, defronte al logoramento del linguagio in tutti i canpi, 
conpreso quelo de la leteratura e de la poesia, bisogna recuperare el 
rispeto de le règole, e senso de la Bellezza del parlare e del scrìvare.’ • 
Su Brontolo n. 193 quattro vignette di Luciano Nanni. A p. 14 è 
riportata la poesia in latino di Vincenzo Campobasso tratta dal nostro 
quaderno n. 5. • il Comune ha confermato per il triennio l’iscrizione del 
gruppo al registro sempre col numero 433 (e-mail). • 21 ottobre 
Biblioteca Brenta Venezia | Lajla Pagini ha introdotto il volume di 
racconti Il dio senza testa di Luciano Nanni. L’autore ha risposto alle 
varie domande illustrando il significato di alcuni racconti come Inverno 
o Cacciatore di serpenti. L’incontro è stato organizzato dal gruppo di 
lettura Leggerissimo. • Su Brontolo n. 194 una vignetta di L. Nanni. • 
La storia per anni della FN apparsa sui quaderni (per ora il periodo 
bolognese) si sta completando; mancano le seguenti annate: 1946-1949; 
1955-1957; 1965-1971. • La Biblioteca Civica ci informa (prot. 
0255986) che il quaderno n. 6 è inserito a catalogo e disponibile al 
prestito. • La cultura padovana è stata colpita da due lutti con la 
scomparsa di Giampiero Giuliucci (71 anni) cui faceva capo il gruppo 
poeti aponensi, e Giorgio Segato (67 anni) grazie al quale il nostro 
gruppo ha ottenuto il Premio Nanto. •Su Padova e il suo territorio 
XXVI,153 è apparsa la recensione di L. Nanni al volume Dove 
l’Altissimo di Giovanni Viel. •17 novembre Sala Anziani | votazione per 
eleggere il il portavoce delle associazioni culturali. È stato pubblicato a 
cura del Comune il ‘Vademecum delle associazioni’: la FN si trova a p. 



140 ove sono riportati i dati su finalità e attività specifica. •18 
novembre Sala della Biblioteca Brenta Venezia | su invito sono stati 
presentati tre autori: Fabio Biasio, Lajla Pagini e Lidia Maggiolo (in 
qualità di direttore dei quaderni di poesia e tecnica: è stata consegnata 
copia del n. 6). Lidia Maggiolo ha illustrato la sua poesia dalla prima 
pubblicazione Momenti (1978) alla più recente Improbabili risposte 
(2003). È seguito rinfresco. • Da ‘L’arte ci riguarda’ (RAM) 25 gennaio 
2012 per il 50° del Fotoclub: ‘Il Gruppo letterario Formica Nera 
comporrà per l’occasione una serie di poesie, ispirate alle tematiche 
artistiche trattate dai fotografi, che saranno declamate dall’attrice 
Barbara Giovannelli’ (p. 75). •21 novembre | riunione dal Fotoclub per 
visione e scelta delle foto da abbinare alle poesie (manifestazione del 25 
gennaio 2012). 
 
IL QUARTIERE INCONTRA LA POESIA: LXV ANNIVERSARIO 
 
1° ottobre Sala consiliare del Quartiere 2 Nord. Dopo una introduzione 
di Lidia Maggiolo sul quaderno n. 6 e una breve nota storica sulla FN in 
occasione del LXV anniversario a cura di Luciano Nanni, sono state 
lette poesie degli autori presenti: Laura Bacco, Natalia Cameran, Lucia 
Gaddo, Rita Gentile, Tiziana Invernizzi, Mario Klein, Isidoro Luccato, 
Antonella Marcon, Lucia Paduraru, Igino Parvoli, Giovanna Michela 
Petix, Alessandra Pittan, Andrea Vollman, Lina Zordan. Poiché è il 
150° dell’unità d’Italia gli intermezzi musicali sono stati di compositori 
italiani: A. Vivaldi Juditha triumphans; G. Verdi Oberto conte di San 
Bonifacio, O. Respighi Feste romane. Calorosa accoglienza del 
pubblico. Presentata al Consiglio di Quartiere la relazione. Il Quartiere 
aveva disposto una efficace diffusione con dépliant e locandine. 
 
RIUNIONE DEL 13 OTTOBRE 
 
La riunione si è svolta in un clima gioioso: è stato fatto un consuntivo 
delle recenti iniziative. Giudicati positivamente gli esiti sia della 
presentazione del volume di Giovanni Sato alla Libreria Feltrinelli che 
la manifestazione per il LXV anniversario del gruppo. Si prospetta una 
attività opportuna, sempre improntata a sobrietà e culturalmente valida. 
Interventi di Luigina Bigon, Lucia Gaddo (verbalizzante), Mario Klein, 
Lidia Maggiolo e Luciano Nanni. La lettura di testi ha evidenziato una 
qualità letteraria ormai consolidata.    
 
INCONTRO CONVIVIALE AD AGNA: 22 OTTOBRE 
 
Questo simpatico incontro organizzato dal poeta Isidoro Luccato ci ha 
fatto ricordare altri simili incontri a Bologna e poi a Padova, per 



esempio quando nel 1974 si costituì El Gnaro che la FN voleva invece 
chiamare ‘Tavernetta dei Poeti’ rifacendosi alla tradizione di Babetto e 
Missaglia. Si è creato un clima di grande amicizia ed è una esperienza 
che si intende rinnovare. Ovviamente con lettura di testi poetici. 
 
LIBRI RICEVUTI 
 
•  Poesia: Luce della Parola ‘antologia di poeti contemporanei per 
affermare e difendere i Valori dell’Uomo’ (Collana Minerva, 2011). 
Alle pp. 72-75 quattro poesie di Rita Gentile Lo Savio. Come da suo 
stile prive di titolo e qui contraddistinte da un asterisco. Sono testi 
recenti, che testimoniano di una scrittura che sa unire la sintesi al 
significato con un lessico elevato; un esempio: ‘L’apocatastasi  | Delle 
Scritture | Foriera diventi | Di fulgida Era’; la parola apocatastasi (dal 
gr. reintegrazione) si trova in diversi testi del gruppo per esempio ‘dato 
che si può avere sempre una apocatastasi che definisca’  (Bol. IX,17 del 
mar. 1960), ma già nel 1956 (cfr. Tramonto). 
• A.N.I.M.A.E. (Albatros 2010) di Laura Bacco. ‘Storie magnifiche, 
narrate con la grazia di una sapiente scrittura, nelle quali si assapora la 
solitudine in cui la vita a volte ci confina’ (dalla IV di copertina). 
Racconti di limpido stile: tra i migliori ‘Noè I cigni’ e ‘Edvino Il 
ricamo’. Il disegno di copertina è della stessa autrice. 
• Notturni d’Amore (Editura Pontos, Chisinau – Moldavia, 2011) di 
Lucia Palii-Păduraru. ‘In questo momento storico, dove il caos 
alberga, dove tutti si sentono protagonisti, c’è una voce leggera, quella 
di Lucia. Una voce sottile, impalpabile, semplice, dove ogni cosa è al 
proprio posto [...] Parole che non possono volare via, senza lasciare una 
seppur minima traccia su di noi.’ (dalla prefazione di Lidia Maggiolo).   
 
RIUNIONE DEL  10 NOVEMBRE 
 
Le riunioni si tengono nella sede (cfr. dichiarazione alla Agenzia delle 
Entrate). Argomenti: a) rinnovo iscrizione all’albo comunale; quaderno 
n. 6 in Biblioteca Civica; b) Si propone di ripetere l’iniziativa ‘Il 
Quartiere incontra la poesia’ e di conseguenza parte il quaderno n. 8; c) 
si delibera di presentare ugualmente il quaderno n. 7, anche se riservato 
ad autori di area esterna; d) per il 50° del Fotoclub invitati autori del 
gruppo; data prevista 25 gennaio ore 21 in Sala Paladin (org. G. Sato); 
e) per il ciclo dei Carraresi (RAM) si prevede il prossimo giugno uno 
spettacolo multimediale con figuranti, fotografia e poesia; i testi poetici 
devono avere una forma classica, specialmente il sonetto, in quanto poi 
intercalati a sonetti del Petrarca. (verbalizzante Lucia Gaddo). Per caso 
la riunione è caduta in coincidenza di data con una riunione svoltasi il 
10-XI-1958 durante la quale si operò una rigorosa scelta tecnica. 



POETI PADOVANI: ROBERTO TREVISAN 
 
La singolarità della sua poesia risiede in determinate figure-chiave che 
ricorrono anche come simboli. Un primo esempio, la lirica Nuove 
praterie: ‘la via della nebbia | e i palazzi grigi | il vento d’autunno | le 
foglie gialle e castane | danzano in un vortice sublime | mentre il viale 
di periferia | si allontana sempre più dalla città | nuove praterie | si 
aprono all’orizzonte infinito’. Quest’altra intitolata Nostalgia di 
Andromeda appare giocata su una luminosa trasparenza: ‘ah | quei 
cristalli di ghiaccio | la neve ovunque | le cupole aliene bianche | e gli 
angeli immacolati | che marciano nel candore | quanta nostalgia | prima 
del ritorno ad Andromeda’. 
 
INCONTRIAMO L’AUTORE 
 
Il Quartiere 2 Nord ha promosso una serie di cinque incontri con autori 
padovani, inaugurata il 2 dicembre (Sala consiliare) dalla presentazione 
di ‘Il dio senza testa’ di L. Nanni. Sono intervenuti la presidente del 
Quartiere, la coordinatrice per la cultura e la presidente del Comitato 
Biblioteche. L’autore ha illustrato il significato della sua opera (racconti 
del periodo 1982-1988, più due del 2009) mettendone in rilievo la 
ispirazione onirica calata però nella realtà, e facendo riferimento ad 
alcuni testi come Storia di una follia o Scenografia. È seguito dibattito 
con domande e delucidazioni. 
 

STORIA DEL BOLLETTINO 
 

1963. Il Bol. non esce, al suo posto i Numeni in più revisioni cui 
contribuiscono C. Lolli e G. Vernarelli. 
1964. Sul finire dell’anno si propone una nuova serie del Bol. che 
dovrebbe avere il simbolo (formica) in un cerchio; ne esce anche un 
abbozzo con testi di M. Fragola e M. Checcucci. 
1965. La decisione per un gruppo anonimo maturata durante un raduno 
in agosto elimina qualsiasi ipotesi di un Bol. di collegamento, tra l’altro 
lo stesso M. Fragola nella prima parte dell’anno aveva ritenuto 
prematuro farlo uscire: l’unico mezzo usato è epistolare. 
1966. Pur mancando ancora il Bol. se ne sente l’esigenza, tanto che al 
raduno di ottobre oltre a un copialettere si propongono dei ‘quaderni 
spirituali’ proposti dalla FN ma la cui gestione spetta a OS. 
AVVISO. In seguito alle misure economiche messe in atto, il prossimo 
quaderno n. 8 uscirà in cartaceo. Il n. 9 (per il quale ci sono già 
pervenute adesioni) sarà probabilmente in formato word e pdf e inviato 
per via informatica a costo zero. 


